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Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO.DIREZIONE/COORDINAMENTO per il progetto  PON 
FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 

CUP: E29G16002030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO che L’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e la 
relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.1.1°-FSEPON-CA-
2017-68; 
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VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Marconi” di Battipaglia  di cui 

alla nota Miur prot. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 ; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali relative alla progettazione  PON 10.1.1°-FSEPON-CA-
2017-68; 
 
VISTO  il proprio decreto del 31/07/2017 Prot.n.5289, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 44.820,60; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

DISPONE 

che alla Dott.ssa Giacomina Capuano, nata a Napoli il 13/08/1971, in virtù del ruolo di Dirigente Scolastico 
pro tempore, in servizio presso questa istituzione scolastica, sia assegnato l’incarico di direzione e 
coordinamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 
 Per il predetto impegno spetta il compenso lordo omnicomprensivo di Euro 3.750,00, pari a n.150 ore di 
impegno al costo orario omnicomprensivo di euro 25,00. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Giacomina Capuano 

     

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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